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8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluto Autorità (Natalia Sanna) 

9.30 Visita ortopedica nel gatto (Andrea Pratesi)

10.15 Gestione pratica del gatto traumatizzato (Andrea Pratesi)

11.00 Intervallo

11.30 Gestione delle fratture esposte (Andrea Pratesi)

12.15 Robenacoxib per il trattamento della DJD del gatto (Paolo Pellini)

12.30 Lesione traumatica del ginocchio in 72 gatti.  Studio Multicentrico (Mario Coppola)

13.15 Pausa Pranzo

14.30 Traumi pelvici nel gatto parte I (Andrea Pratesi)

15.15 Traumi pelvici nel gatto parte II (Andrea Pratesi)

16.00 Intervallo

16.30 Il gatto politraumatizzato: che dolore! (Gesualdo Pirozzi)

17.00 Casi clinici in traumatologia felina (Alessandro Testa, Mario Vitulano) 

18.00 Gestione delle complicanze (Alessandro Esposito) 

18.30 Discussione e Chiusura lavori 
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DOTT. ANDREA PRATESI
si laurea all’Università degli Studi di Pisa nel 1995. Dopo 15 mesi come 
Ufficiale Veterinario nel Corpo Veterinario dell’Esercito Italiano, è tornato 
all’Università di Pisa, dove ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) 
nel 2000 nel settore di Clinica Chirurgica Ortopedica e Neurochirurgia. Dopo 
aver lavorato in diverse strutture in Toscana, prevalentemente come referente 
di chirurgia e neurochirurgia, nel 2006 Andrea si trasferisce nel Regno Unito, 

dove consegue il Certificate del Royal College of Veterinary Surgeons in Chirurgia dei Piccoli Animali 
(CertSAS) nel 2010. Lo stesso anno intraprende un Conforming Residency del College Europeo di 
Chirurgia (ECVS) a Anderson Moores Veterinary Specialists, un ospedale specialistico multidisciplinare 
nel sud del Regno Unito. Nel 2014 si trasferisce all’Università di Liverpool come Lecturer in Small 
Animal Orthopaedics. Nel 2015 ottiene il Diploma Europeo in Chirurgia dei Piccoli Animali (DipECVS). 
Dal 2016 al 2018 lavora come Chirurgo Ortopedico a Dick White Referrals, vicino a Cambridge, 
dove diviene responsabile del Servizio di Ortopedia. Durante questo periodo è contemporaneamente 
Professore Associato Onorario di Ortopedia Veterinaria all’Università di Nottingham. Da Settembre 
2018, si trasferisce nuovamente in Italia e diviene responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia e 
Ortopedia all’Ospedale Veterinario I Portoni Rossi. Andrea ha presenziato come istruttore e relatore 
a numerosi corsi e congressi internazionali ed è autore di diversi articoli scientifici pubblicati su 
riviste internazionali. Sebbene Andrea sia interessato a tutti gli aspetti della chirurgia degli animali 
da compagnia, la sua passione rimane l’ortopedia, con particolare interesse per la chirurgia articolare 
e la traumatologia felina

DOTT. MARIO VITULANO
Laureato in Medicina Veterinaria, presso la facoltà di medicina veterinaria 

dell’università Federico II di Napoli il 27/02/1998, con tesi sperimentale in 

biomeccanica ortopedica. Gli ultimi 3 anni di laurea li trascorre come studente 

interno al dipartimento di chirurgia. Nel 1999 consegue con esito positivo gli 

esami finali per il “corso di perfezionamento in ortopedia dei piccoli animali” 

nell’anno accademico 1998/99. Nel 2000 è diventato referente Ce.Le.Ma.Sche 

per la lettura ufficiale delle patologie scheletriche del cane. Nel 2011 consegue il diploma di Master di 

II livello in “diagnostica per immagini del cane e del gatto”. Nel 2012 frequenta il corso specialistico 

per le osteotomie correttive con tecnica TTA e TPLO per il trattamento della rottura del LCCr. Nel 

2017  riceve la certificazione che lo autorizza ad effettuare la tecnica TTTT per la correzione della 

lussazione della rotula. Dal 2011 è membro del Consiglio Direttivo della SITOV (Società Italiana di 

Traumatologia e Ortopedia Veterinaria) con la quale è stato relatore in corsi specialistici ortopedici.

È direttore sanitario della clinica veterinaria VIMASVET in provincia di Napoli dove si occupa di 

diagnostica per immagini, artroscopia, chirurgia dei tessuti molli, ortopedia e traumatologia.

Ama, in ordine di importanza, la sua famiglia, il suo lavoro e la mtb.
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ALESSANDRO TESTA
Laureato con lode nel 2002 con una tesi sperimentale dal titolo “Neoplasie 
spinali nel cane e nel gatto” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli. 
Nel 2006 consegue il titolo di PhD in Scienze Cliniche Veterinarie indirizzo 
“Patologie dell’apparato locomotore”. Dal 2003 al 2015 partecipa come 
docente e istruttore nelle attività pratiche del corso di Perfezionamento in 
Ortopedia Veterinaria. Nel periodo 2010-2012 ricopre un incarico a contratto 
per l’insegnamento di “Neurochirurgia Veterinaria” nell’ambito del corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria. Ha svolto alcuni periodi di aggiornamento in Italia e all’Estero ed 
ha partecipato a numerosi seminari e corsi formativi in Ortopedia, Neurologia, Chirurgia Generale 
e Medicina d’urgenza, che sono i principali settori d’interesse. E’ autore di alcuni articoli scientifici 
pubblicati su atti congressuali e riviste specialistiche. Dal 2012 è consigliere SITOV (Società Italiana 
di Ortopedia Veterinaria). In qualità di relatore ha partecipato ad alcuni corsi teorico- pratici su 
argomenti di Ortopedia, traumatologia e neurologia Veterinaria. Dal 2009 lavora presso la Clinica 
Veterinaria Animal Life in Caserta occupandosi di Chirurgia generale, Ortopedia e Neurologia.

ALESSANDRO ESPOSITO

Laureato in Medicina Veterinaria a marzo del 2000. Nel 2003 conclude un 

Dottorato di Ricerca in Ortopedia veterinaria discutendo la tesi “Utilizzo del 

metodo di Ilizarov nel trattamento delle deviazioni assiali dell’avambraccio”.

Trascorre periodi di aggiornamento presso diverse Università Italiane e 

Cliniche private. Partecipa a congressi e corsi di aggiornamento sia in Italia che 

all’estero. E’ autore di diverse pubblicazioni. Ha presentato diverse relazioni 

e free comunication. Partecipa in qualità di relatore a diversi corsi teoricopratici. I suoi principali 

interessi riguardano la fissazione scheletrica interna ed esterna secondo la metodica di Ilizarov. 

E socio SCIVAC, SIOVET, ESVOT Lavora a Napoli come libero professionista presso la clinica veterinaria 

“Villa Felice” dove si occupa esclusivamente di ortopedia. Collabora inoltre in qualità di consulente 

con diverse cliniche private del centro-sud Italia.
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